
 Un mio pensiero: 

una cosa a cui ho pensato molto è questa: 

la religione in fin dei conti non è così separata dalla scienza,anzi  la scienza  è lo strumento  che spiega la 

religione e il problema della fede. 

I ragazzi contemporanei  non credono in Dio perché per loro  alcune storie della Bibbia sembrano  storie 

inventate e  troppo fantasiose, mentre altre vengono considerate da persone competenti  documenti 

storici. 

Al   tempo della scrittura del vecchio testamento non esisteva lo studio della scienza e l ‘unico modo per 

parlare alla gente era con frasi capibili in base alla cultura esistente in quegli  anni, ad un livello molto più 

basso di oggi, perciò in un’era  tecnologica come la nostra risulta difficile capire le cose e il come sono state 

scritte. 

Se analizziamo la genesi  dal punto di vista scientifico codificando tutte le metafore o le parole che per noi 

sono troppo semplici, arriviamo a capire il succo del problema, possiamo spiegare con la scienza tutto il 

vecchio e il nuovo testamento. 

Esempio, la Terra , gli esseri  viventi e così via non sono stati creati veramente in 7 giorni,ma in un’infinità di 

anni,è solo una metafora come il giardino dell’eden che probabilmente era la terra vergine , il pianeta Terra 

agli albori dei tempi piena di vita e vegetazione, e così via. 

Se vogliamo avvicinare i giovani alla religione, oltre alle sacre scritture bisogna decodificarle con l’aiuto 

della scienza. 

 

   Dio  esiste oltre i confini dell’universo 

Dio segue le leggi della fisica. 

Una volta ho letto in un libro in cui l’Universo appare come una sfera in continua espansione dove nella 

parte più estrema della sfera, il così detto “limite dell’Universo”, vi è una fascia nella quale i corpi celesti 

sembrano allontanarsi dalla Terra ad una velocità prossima a quella della luce, quindi i corpi celesti non 

sono osservabili dall’uomo. 

Se fosse come ho detto che Dio è energia e massa intelligente,  una tale energia da far sembrare l’uomo 

piccolo piccolo , potrebbe essere che Dio risiede oltre il limite dell’Universo e è in relazione con tutta la 

massa e le energie dell’Universo compreso la massa e le energie della Terra. 

Dio non può parlare con la  voce o a gesti ma può usare gli eventi  della Fisica e seguire le leggi della 

Fisica,l’universo cerca sempre di sopravvivere, i numeri, il caso ,che in realtà non lo è, ecc. 

 


